
 

 
 

Polizza di Tutela legale per la difesa in sede civile e penale. 
Associazioni sportive e No Profit 
 

Nelle attività istituzionali di un’associazione società sportiva può capitare di dover affrontare inconvenienti 
di natura legale. Risulta pertanto particolarmente utile tutelarsi contro le conseguenze economiche 
derivanti da questa eventualità. 

Con l’assicurazione di TutelaLegale è possibile assicurare l’associazione contraente, nelle persone dei 

Legali rappresentanti duranti le normali attività sportive istituzionali 

La polizza di TutelaLegale prevede infatti il rimborso delle relative spese legali e processuali 

consentendo all’associazione la possibilità di rivolgersi al proprio legale di fiducia. 
 
L’assicurazione vale per: 

 La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. 
esempi: Lesioni gravi ed eventi mortali subite a persone, associati o partecipanti a manifestazioni 
sportive a cui sia imputabile qualche responsabilità all’associazione. 
Infortunio di un collaboratore, volontario o dipendente della società sportiva 

 La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi 
        Nel caso vi sia sentenza definitiva di assoluzione, oppure nel caso di derubricazione del titolo di      
        reato  da doloso a colposo 

 Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08) 
esempio: mancato adeguamento delle norme di sicurezza – defibrillatore ecc. 

 Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07) 
esempio: presenza stand e gestione ristoranti e circoli ricreativi 

 Privacy (D. Lgs. 196/03) 
esempio: gestione dati sensibili associati 

 Tutela dell’Ambiente (D. Lgs. 152/06) 
esempio: inquinamento conseguente alla gestione di impianti sportivi 

 Difesa civile e penale  
esempio: incidenti stradali nel caso in cui vengono coinvolte mezzi di trasporto di proprietà 
dell’associazione 

 
E’ bene sottolineare l’importanza per ogni associazione sportiva di sottoscrivere una polizza di Tutela Legale 
per lo svolgimento delle proprie attività e/o conduzione degli impianti, in quanto, in mancanza di idonea 
copertura assicurativa, sarà il Presidente a dover rispondere con il proprio patrimonio di eventuali danni 
verificatisi a persone e/o a cose. 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NO PROFIT 
 Polizza di tutela legale per la difesa in sede civile e penale 

Polizza Massimale Franchigie Premio lordo annuo 

 BRONZO Euro 10.000,00 Nessuna Euro 250,00 

 ARGENTO Euro 25.000,00 Nessuna Euro 330,00 

 ORO Euro 50.000,00 Nessuna Euro 390,00 
 

TutelaLegale 



GARANZIE 
In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si 

impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie 

occorse alle persone assicurate. 

La Società assicura, inoltre, alle condizioni della 

presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le 

eventuali franchigie, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale 

che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di 

legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 

4, in conseguenza diretta di fatti connessi all’esercizio dell’attività 

dell’Aziendaovvero alle funzioni svolte nell’ambito dell’organizzazione 

dell’Azienda Contraente per l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

81/08, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi 

di lavoro, nel D.Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene 

alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela 

dell’ambiente, nel D.Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di 

tutela dei dati personalie nel D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti. 

 

La garanzia prevede il rimborso delle spese legali e processuali fino al massimale stipulato (senza franchigie) 

per la difesa in sede civile e penale 

Importante: la garanzia prevede inoltre la LIBERA SCELTA DEL LEGALE DI FIDUCIA 

 

La procedura di emissione è la seguente: 

1)compilare il modulo di emissione polizza con i dati dell'asd affiliata 

2)trasmettere il modulo di emissione tramite email a siwa2011@gmail.com  allegando copia bonifico 

3)successivamente vi verrà inviato la copia di emissione con il n° di polizza della compagnia 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedura Denuncia del sinistro: 

L’assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui il 

sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. 

 

Sede legale: 

24050 Palosco (BG) Via Narcisi n° 8 

- Cell. +39.329.038.66.66. - e-mail: siwa2011@gmail.com ; 

www.siwa-performance.it 

 

L’inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base a 

quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione 

dettagliata dei fatti che hanno 

originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di 

tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali 

testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in 

possesso dell’assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l’assicurato è tenuto a fornire alla Società 

ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli 

sia stato ritualmente notificato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MODULO DI ADESIONE – TUTELA LEGALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NO PROFIT 
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inviare il presente modulo a mezzo via mail a siwa2011@gmail.com  allegando copia bonifico 

versamento. 

 
Per l’adesione mi impegno a versare il relativo premio, consapevole che la copertura assicurativa decorre dalle 

ore 24.00 del giorno dell’incasso da parte dell’ agenzia assicurativa. 
 

DATI CONTRAENTE: 
 

Denominazione:   Scuola Italiana Western Associazione asd - SIWA PERFORMANCE ASD 

 

con sede legale in via:: Narcisi N° 8           Cap:      24050                        Città: Palosco (BG)  
 

Codice Fiscale: 03647000160       P.Iva: 03647000160 

 

Recapito Telefonico:  329-0386666     Email:    info.westernperformance.italia@gmail.com 
 
DATI SOCIETA’ AFFILIATA ALLA SCUOLA ITALIANA WESTERN ASSOCIAZIONE ASD: 
 
Denominazione:____________________________________________  

 
con sede legale in via: _____________________________    Cap:  _____________           Città:_______________ 
 
Codice Fiscale:  ____________________       P.Iva: ________________________  
 

CHIEDE LA COPERTURA DEI RISCHI PREVISTI DAL SUDDETTO CONTRATTO 
 

OPZIONI: (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE) 

 

  Polizza Bronzo - Massimale €10.000 - Franchigia nessuna 
 
  Polizza Argento - Massimale € 25.000 - Franchigia nessuna 
 
  Polizza Oro - Massimale € 50.000 - Franchigia nessuna 
 

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA 
 

vuole rispondere al questionario sull'adeguatezza?      si           no 
 
cosa intende assicurare:  la propria persona      obbligazioni nei confronti di terzi  
   assistenza e oneri derivanti da vertenze legali 
 
la sua esigenza assicurativa deriva:  da un obbligo dettato dalla legge        da un’obbligazione contrattuale                
   da una scelta soggettiva 
 
e' informato della possibile presenza nel contratto assicurativo di: 
scoperti/franchigie   si         no                     esclusioni/limitazioni   si         no 
 
ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio?    si         no         
          

IL Contraente: Scuola Italiana Western  Associazione asd                              
 
asd affiliata:_____________________________________________     data:_________________ 
 
                             Firma Presidente asd: ________________________ 
 

 

 

TutelaLegale 
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